
UEFA CUP 2008-2009:  SAMPDORIA – KAUNAS 5-0 

Dal nostro inviato allo Stadio Comunale L. Ferraris, Andrea Macco. Contro una quasi inesistente e 

davvero inconsistente squadra lituana, si rivede una Sampdoria in grande spolvero. Vittoria facile, 

ma importante, con doppiette di Bonazzoli e Cassano cui si aggiunge il primo goal del giovane 

Fornaroli che regala numeri e magie nel finale. Ipotecato il passaggio del turno. 

 

TABELLINO:  

Sampdoria  5 

Kaunas        0 

Reti: 14’ pt Bonazzoli (S), 21’ pt Bonazzoli (S), 36’ pt Cassano (S), 14’ st Cassano (S), 46’ st Fornaroli 

(S)  

U.C. Sampdoria (3-5-2): Mirante, Lucchini, Gastaldello, Bottinelli, Stankevicius, Sammarco, 

Palombo (36’ st Dessena), Pieri (1’st Zigler), Delvecchio, Bonazzoli, Cassano (17’ st Fornaroli). (A 

disposizione: Castellazzi, Franceschini, Mustacchio, Marilungo). Allenatore Mazzarri  

FBK Kaunas (4-5-1):  Dreer, Radzius (30’ st Cinikas), Baguzis (21’ st Rimkevicius) , Kancelskis, 

Manchkhava, Zubavicius, Ivaskevicius (36’ st Arouri), Mendy, Zelmikas, Luksa, Ledesma. (A 

disposizione: Kurskis, Valskis, Fridrikas, Mamic). Allenatore Couceiro 

Arbitro: Steve Tannerq (Eng)  

Assistenti: Darren Cann (Eng) e Michael Mullarkey (Eng).  

Quarto uomo: Christopher Foy (Eng) 

Ammoniti:  16 pt Mendy (K), 44’ pt Luska (K), 43’ st Dessena (S), 44’ st Luksa (K)  

Espulsi:  44' st Luksa (K) per doppia ammonizione. 

Recuperi:  2’ pt – 2’ st. 

Note: spettatori oltre 15.000. 

COMMENTO: UNA SAMP CON UNA VOGLIA DI EUROPA.  

La Sampdoria aveva voglia di Europa e di riscatto dopo la scialba prestazione dell’Olimpico. L’avversaria che 

ha avuto di fronte (reduce dall’aver eliminato il Ranger Glasgow) non gli ha mai opposto resistenza. È stata 

così la miglior occasione per veder tornare alla ribalta giocatori rimasti nell’ombra come Bonazzoli, nonché 

testare le qualità dei nuovi innesti di quest’anno, a partire da Bottinelli e Stankevicius (prova maiuscola), 

per concludere con un Fornaroli che gioca alla Cassano, inventando numeri che infiammano il pubblico. E 

poi, ovviamente, c’è Cassano. Nel primo tempo inventa, corre, ha praterie davanti a sé e si diverte. Suo 

l’assist per il 2-0 di Bonazzoli, suoi i successivi due goal (il secondo su una punizione calciata bene…la 

barriera in ogni caso era mal piazzata).  

Mazzarri e Marotta a fine partita si son detti soddisfatti: se questa sarà la Samp delle prossime partite di 

campionato si può davvero essere felici.  



 

PAGELLE:  

SAMPDORIA 8: il risultato parla di una squadra non solo tonica, ma tornata forte pure in attacco. Difesa 

mai seriamente impegnata, centrocampo che ha la supremazia assoluta, attacco che concretizza. Si rasenta 

la perfezione.  

KAUNAS 4: Il livello è quello di una squadra mediocre del campionato di serie B italiano. Ancora non si 

capisce come abbia potuto eliminare il Ranger Glasgow. Lituani disorganizzati tatticamente e davvero nulli 

in fase offensiva.     

MIRANTE sv:  Chiamato in causa una sola volta al 40’ del secondo tempo. Il resto della partita è per lui una 

lunga pausa caffè. Impossibile assegnare un voto.   

LUCCHINI 6,5:  Il più attivo della difesa. Nel primo tempo ogni tanto si propone anche in avanti. Voglioso. 

GASTALDELLO 6: mai chiamato in causa, tiene compagnia a Mirante nelle lunghe pause caffè. Mansueto. 

BOTTINELLI 6:  in miglioramento. Occorre aspettare una avversaria più pungente per testare le sue reali 

doti difensive. Da osservare.   

STANKEVICIUS 7,5: Sarà l’aria della Lituania, sua patria, sarà che in questa Samp sta trovando il suo posto, 

sarà quel che sarà, ma è uno Stankevicius davvero maiuscolo quello visto in campo. Le sue galoppate sulla 

fascia sono inarrestabili. Tornado.  

SAMMARCO 7: Si vede poco, ma quando prende palla compie delle accelerazioni importanti. Sul finale del 

primo tempo sfiora pure il goal dopo aver scartato ottimamente due avversari. Tattico.  

PALOMBO 8: Sempre più Capitano, sempre più Maiuscolo. Colpisce anche una traversa dopo aver 

compiuto una bella giravolta, batte il corner che Bonazzoli insacca e serve la palla a Cassano per il 3-0. Da 

Nazionale.  36’ st DESSENA 6,5: rimedia una inutile ammonizione a centrocampo, ma è suo l’assist per il 

goal di Fornaroli.  

PIERI 6 - : Il più scialbo di questa Sampdoria. Mazzarri nella ripresa giustamente lo sostituisce. Assonnato. 

1’st ZIGLER 7: ha caratteristiche simili a Stankevicius. Se uno domina la fascia destra del campo, l’altro fa 

sua quella sinistra. Importante il suo contributo.  

DELVECCHIO 6: Continua a non entusiasmare questo Del Vecchio. Sarà il gioco che gli chiede Mazzarri, 

saranno le sue doti poco affini a quelle dei compagni. Oggi spreca molto sotto porta, anche se qualcosa di 

buono lo fa vedere. Inespressivo.  

BONAZZOLI 8:  Due goals e una prestazione su tutti i 90’. Un giocatore rinato.  

CASSANO 7,5:  due goal, un assist (per il secondo goal di Bonazoli, su schema combinato da calcio d’angolo 

con Palombo) e soprattutto un giocatore che si diverte un mondo in campo e fa divertire. L’unica pecca? 

Deve migliorare nei fuori-gioco, oggi ne ha presi un paio assai netti. Per il resto è solo fant’antonio. 17’ st 

FORNAROLI 7+: se farà le giocate che ha fatto stasera per 90’ diventerà un giocatore da 9 in pagella. Un 

paio di dribbling in velocità e si è subito guadagnato il calore del pubblico di Marassi. Meritatissimo il goal, 

ancora più bella la sua esultanza e la dedica ai tifosi. Rivelazione.  



MAZZARRI 7: contro questo Kaunas, qualunque squadra avesse mandato in campo probabilmente avrebbe 

vinto (compresi Marilungo e Mustacchio rimasti in panchina). In ogni caso anche sul 4-0 non smette mai di 

dare indicazioni e di dire la sua da bordo campo. Ci tiene a fare bene ed è cosa buona e giusta che sia così.   

COUCEIRO 4,5: Allena il Kaunas ma anche la nazionale Lituana. A fine partita dirà che il livello di questa 

Samp è tutta un’altra  cosa rispetto a quello della sua squadra. Come a dire: più di così, proprio non potevo 

fare. Mah… tatticamente la squadra era mal disposta e magari un paio di goal in meno, con un po’ più di 

attenzione e sagacia, avrebbe potuto evitarseli.  

ARBITRO TANNERQ  6: Lavoro facile il suo. Non ci sono particolari episodi da segnalare.  

MIGLIORI IN CAMPO PER LA SAMPDORIA: Palombo e Bonazzoli (voto 8: vedi sopra). 

MIGLIORE IN CAMPO PER il KAUNAS: Mendy (voto 6: l’unica sufficienza della squadra lituana, l’unico che 

corre tutti i 90’, l’unico che ci mette un po’ di cuore. Il resto, è un grande deserto).  

 

DICHIARAZIONI POST PARTITA.  

MAROTTA: «Siamo soddisfatti, il nostro approccio alla gara è stato positivo, bene Fornaroli e Bonazzoli. Ma 

è stato un test importante anche per giocatori che stanno crescendo, come Dessena e Bottinelli. Sapevo 

che l’avversario non era irresistibile, ma nemmeno io pensavo a un risultato così vistoso, ma è meritato. 

Adesso dobbiamo pensare subito al Chievo. La prestazione con la Lazio? Superata, ma ci ha fatto crescere.» 

MAZZARRI: «Domenica scorsa erro contendo dopo il primo tempo, meno dopo. Ma abbiamo perso con 

onore. Oggi è stato importante aver messo una ipoteca sulla qualificazione, visto il trittico di partite che ci 

aspetta. I ragazzi son stati bravi a chiudere la partita. Il Kaunas è apparso arrendevole, con altre squadre 

non era stato csì, dunque è anche merito nostro. Sono contento per gli  attaccanti ritrovati. E anche i nuovi 

arrivati si stanno inserendo. Se le prime volte compiono degli errori – vedi Bottinelli - è normale: devono 

ambientarsi, c’è la difficoltà della lingua e si cresce tutti partita dopo partita. La mia logica è di far diventare 

più logico possibile questo calcio.» 

FORNAROLI: «Sono molto felice per la squadra e per il mio primo goal che dedico ai tifosi della Samp che 

mi hanno chiamato più volte quando sono entrato. Mi sto inserendo nella squadra. Mi sono abbracciato 

con Cassano dopo il goal perché lui è molto importante per me: in allenamento mi parla molto e mi è di 

aiuto. Sento che il Mister mi dà fiducia giorno per giorno.» 

 

 


